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Circolare n. 0443               Ancona, 23.03.2022 

 

 
Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al consiglio di istituto 

 
 
 
 

Oggetto: indicazioni organizzative relative all'assemblea di istituto del 1° Aprile 2023 
 

Si inviano in allegato, su comunicazione degli studenti rappresentanti di istituto, le indicazioni organizzative 

relative all'assemblea di istituto degli studenti del 1°Aprile 2023. 

Si invita tutta la comunità scolastica ad una attenta lettura. 
 

Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//All.ti: n.3 
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ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI    

1 Aprile 2023 

PRESSO PALA ROSSINI ANCONA 

Si specifica che, come da accordi con il Consorzio che gestisce l’utilizzo del Palarossini per conto del Comune 

di Ancona i Rappresentanti degli studenti avranno cura di pagare la cifra di 350 € all’inizio dell’assemblea. 

I rappresentanti degli studenti avranno cura di avvertire (via mail a scuola@sitvas.edu.it) la direzione 

almeno 5 giorni prima dell’evento, rassicurando che la cifra necessaria, raccolta attraverso il fondo 

studentesco, sia a disposizione per la realizzazione concreta dell’assemblea. 

8:15 – APPELLO 
I docenti e gli studenti avranno cura di raggiungere il luogo dell’evento con propri mezzi. 
Gli studenti e le famiglie degli stessi si assumono la responsabilità del trasporto da e per il luogo della 
manifestazione. 
All’ingresso del Palarossini I DOCENTI di ogni classe in servizio alla prima ora di lezione avranno cura di 
effettuare l’appello con un elenco fornito dalla segreteria didattica. 
 
Tale elenco prevedrà la firma di ingresso e la firma di uscita di ogni studente della classe presente in 
Assemblea. Si specifica che ogni studente, al termine dell’assemblea, dovrà firmare la propria uscita 
(contrappello). 
 
I docenti della prima e delle successive ore presteranno il proprio servizio all’interno del Palarossini, avendo 
cura di permanere negli spalti a vigilanza “discreta” degli eventi che si susseguiranno nella manifestazione. 
 
Alle 12:30 le studentesse e gli studenti dovranno recarsi dal proprio docente (della 4 ora) per firmare per 
il        controappello. 
Solo a titolo di esempio, la vigilanza dei docenti può anche essere effettuata restando nella parte alta delle 
tribune, pronti sia per il contrappello, sia per intervenire prontamente secondo necessità. 
 
Esempio: 

Nome e cognome alunno Entrata: 8:15 Uscita 12:35 

Mario rossi Firma Firma 

 
8:30 – conclusione appello di tutte le classi e breve spiegazione delle attività della giornata (a cura dei 
rappresentanti di istituto e dei rappresentanti degli studenti di classe opportunamente resi consapevoli 
dai rappresentanti di istituto e dalle riunioni preparatorie). 
(a seguire) – vedi programma che si allega (Allegato 3). come comunicato integralmente dai rappresentanti 
degli studenti 
 
12:35 - fine assemblea, uscita dal Palarossini.  
 
 
 
 
 
 

http://www.istvas.it/
http://www.istvas.it/
http://www.istvas.edu.it/
mailto:anis00400l@istruzione.it
mailto:anis00400l@pec.istruzione.it
mailto:-scuola@istvas.edu.it
mailto:scuola@sitvas.edu.it


 
Per la merenda, sarà aperto il bar del Palarossini sarà permanentemente aperto durante l’intera durata 
della manifestazione. 
 
Si specifica che sarà cura dei rappresentanti di istituto far comunicare, o comunicare alla direzione (mail: 
scuola@istvas.edu.it), i curriculum vitae degli esperti esterni che intervengono all’interno dell’assemblea 
stessa, in ottemperanza al regolamento di istituto.  
 
Sarà cura dei rappresentanti verificare che le foto e le immagini vengano “immortalate” nel rispetto  del 
codice della privacy. 
 

Si specifica che sia i costi, sia gli eventuali danni arrecati alla struttura saranno a carico del fondo studentesco   
costituito. 
Vige -in ogni caso- durante la manifestazione il regolamento di istituto. 
 
Si allega: 
a) l’autorizzazione (Allegato 1) da parte degli studenti maggiorenni e delle famiglie degli 
studenti minorenni (da portare a scuola entro il 27 marzo 2023; al coordinatore di classe)  

Gli studenti si recheranno al PalaRossini (appello ore 8.15) e lasceranno la stessa sede al termine della 
manifestazione (ore 12.35) sotto la responsabilità delle famiglie (se minorenni) o propria (se 
maggiorenni). 
 
b) l’elenco degli studenti (allegato 2) che costituiranno il gruppo di vigilanza. Anche tali studenti, 
comunque, dovranno firmare appello e contrappello. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

(Allegato 1 - Autorizzazione da riconsegnare al coordinatore di classe entro il giorno 27.03.2023) 
 

I sottoscritti e __________________________ 

genitori (tutori) dello/a studente/essa  __ della classe ______________ 

AUTORIZZANO la partecipazione del proprio figlio/a all’assemblea di istituto del 1 Aprile 2023 secondo le condizioni 

indicate  nella comunicazione del 23.03.2023 con oggetto: indicazioni organizzative relative all'assemblea di istituto 

del 1° Aprile 2023 

Si prende atto che il percorso da e verso la scuola è sotto la responsabilità delle famiglie 

 Firma (dei genitori) 
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